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Rossella Regina attesa ospite al
Beauty in Vogue Night
  3 Aprile 2014    Rivista Donna

 

Sarà una Beauty in Vogue Night dal sapore ‘regale’, quella che I Didier –
Compagnia della Bellezza proporranno, a clienti affezionati nel cuore
della cittadina bolognese. Tra le ospiti, infatti, della tradizionale serata
che il magazine Vogue lancia nella città felsinea per il secondo anno
consecutivo a margine della fiera derl Cosmoprof, il prestigioso salone,
alla guida dell’Hair Stylist Charlie Didier, ha pensato bene di invitare la
versatile artista lanciata agli occhi del pubblico televisivo-nazionale da
‘Italia’s got talent’, Rossella Regina. Per l’occasione, il team dell’Hair
Stylist, presente su suolo bolognese da ben 11 anni, rivisiterà anche l’hair
look della soubrette multi-task, meglio nota come la ‘parrucca rosa’ di
Got talent.

Sarà una bella novità anche per me –  confida, trepidante, Rossella – che
di cambiamenti, in questo periodo, ne sto vivendo parecchi, e più o meno
‘serene’, per così dire – conclude con un alone di mistero.

Categorie shop

Abbigliamento

Accessori

Beauty & Creme

Gioielli

Moda

Moda Mare

Ultimo:



HOME IN PRIMO PIANO INTERVISTE DONNA NOTIZIE  REDAZIONE I NO

Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il tra�co. Il tuo indirizzo IP e il tuo
agente utente sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per garantire

la qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.

AccettaAccetta NoNo Privacy policyPrivacy policy

http://www.rivistadonna.com/wp/2020/12/24/quel-poco-che-basta-il-nuovo-libro-di-samuela-pierucci-dal-17-febbraio-in-libreria/
https://www.facebook.com/larivistadonna/
https://www.instagram.com/rivistadonna/
http://www.rivistadonna.com/wp/category/evt/
http://www.rivistadonna.com/wp/category/bellezza/
http://www.rivistadonna.com/wp/2014/04/03/rossella-regina-attesa-ospite-al-beauty-in-vogue-night/
http://www.rivistadonna.com/wp/author/rivistadonna/
http://www.rivistadonna.com/wp/categoria-prodotto/abbigliamento/
http://www.rivistadonna.com/wp/categoria-prodotto/accessori/
http://www.rivistadonna.com/wp/categoria-prodotto/beauty-creme/
http://www.rivistadonna.com/wp/categoria-prodotto/gioielli/
http://www.rivistadonna.com/wp/categoria-prodotto/moda/
http://www.rivistadonna.com/wp/categoria-prodotto/moda-mare/
http://www.rivistadonna.com/wp/
http://www.rivistadonna.com/wp/
http://www.rivistadonna.com/wp/category/in-primo-piano/
http://www.rivistadonna.com/wp/category/int/
http://www.rivistadonna.com/wp/category/donna/
http://www.rivistadonna.com/wp/category/attualita/
http://www.rivistadonna.com/wp/rivista-donna/
http://www.rivistadonna.com/wp/il-pubbliredazionale/
http://www.rivistadonna.com/wp/contatti/informazione-sulla-privacy/


Ma di ‘Regine’, I Didier, sabato 5 aprile ne avranno addirittura due: oltre
alla benemerita televisiva, anche una dall’appeal più ‘pasticcero’, alias
Regina Di Quadri, pasticceria, per l’appunto, bolognese che delizierà i
presenti con innovative creazioni di gusto.

L’appuntamento è a Bologna, in Via Farini 21, a partire dalle 18
(l’esibizione di Rossella Regina è prevista dalle 20 in poi), quando il
prestigioso salone de I Didier – Compagnia della Bellezza si renderà
protagonista di un evento degno della manifestazione-corollario del
Cosmoprof Bologna 2014, fiera leader mondiale per l’industria della
bellezza professionale.
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